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PREMESSA  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 

Integrazione al 31 dicembre 2014 ha sottoscritto 17 Accordi di programma con le Regioni per definire un 

sistema di interventi e una programmazione integrata in tema di politiche migratorie nel periodo 2014 - 2020, 

secondo una logica di coordinamento ed integrazione degli interventi e degli strumenti finanziari di 

competenza nazionale e regionale. Complessivamente le risorse assegnate con gli accordi di programma, a 

valere sul Fondo per le politiche migratorie 2014, sono pari a 3 milioni di euro. La durata dell’accordo è di 18 

mesi, a partire dal 13 febbraio 2015, ovvero dalla comunicazione di avvenuta registrazione nei modi di legge 

del D.D. del 31 dicembre 2014 di approvazione degli accordi stessi. 

 

L’Accordo di programma prevede la predisposizione di un Piano integrato degli interventi in materia di 

inserimento lavorativo e di integrazione sociale della popolazione immigrata. In particolare, il Piano integrato 

degli interventi è il documento che definisce le sinergie tra le azioni programmate dal Ministero e dalla 

Regione e riconducibili a specifiche tipologie, come definito nell’art. 5 dell’accordo stesso, quali:  

a) un’azione di sistema nazionale realizzata mediante il concorso di risorse provenienti dalla 

programmazione nazionale e volta a qualificare il sistema dei servizi territoriali rivolti alla 

popolazione immigrata;  

b) sette azioni pilota rivolte direttamente ai destinatari e realizzate attraverso il concorso di risorse 

provenienti sia dalla programmazione nazionale che da quella regionale;  

c) azioni dirette ad impatto diffuso sui destinatari e incidenti sul territorio regionale, realizzate 

attraverso risorse provenienti dalla programmazione regionale. 

 

Rispetto a tali azioni il Ministero e le Regioni si impegnano, con l’elaborazione del Piano integrato degli 

interventi, e al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall’Accordo (cfr. art 3) a convogliare le risorse 

finanziarie che si renderanno disponibili a valere sui fondi europei nell’ottica della complementarietà delle 

risorse e della sinergia degli interventi stessi. In particolare, le risorse economiche, trasferite alle Regioni 

mediante l’Accordo, dovranno essere destinate alla progettazione, strutturazione e sperimentazione del 

sistema dei servizi territoriali integrati per facilitare l’accesso ai servizi da parte degli immigrati, mediante la 

valorizzazione delle reti pubblico – private: in sostanza il piano integrato degli interventi dovrà sviluppare le 

azioni propedeutiche che saranno messe in campo per qualificare il sistema dei servizi territoriali rivolti agli 

immigrati. 
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Il processo di costruzione ed elaborazione del Piano integrato degli interventi presuppone l’esigenza di 

individuare le diverse fonti di finanziamento che potranno essere attivate per il perseguimento degli obiettivi 

e la realizzazione delle azioni programmate. E in tale processo è bene tener presente che l’arco temporale di 

riferimento relativo alla durata dell’accordo – diciotto mesi, da febbraio 2015 ad agosto 2016 – si inserisce 

nel più ampio periodo di programmazione 2014 – 2020 e che le procedure di approvazione, da parte della 

Commissione dell’Unione Europea, dei programmi operativi nazionali e regionali dei fondi strutturali e del 

programma nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione sono in corso di completamento. 

 

In questa fase, quindi, il Piano integrato degli interventi sviluppa i seguenti contenuti, articolati in tre sezioni: 

- l’analisi del contesto regionale, in cui si evidenziano le caratteristiche quali – quantitative del 

fenomeno migratorio e l’organizzazione del sistema dei servizi territoriali disponibili in materia di 

lavoro e integrazione 

- gli obiettivi e le azioni che la Regione intende sviluppare, evidenziando, in particolare, le forme di 

complementarietà attivabili con i Programmi Operativi Regionali; 

- le azioni propedeutiche per la progettazione, strutturazione, sperimentazione del sistema dei servizi 

territoriali integrati che si intendono avviare e / o implementare a valere sul finanziamento 

ministeriale previsto nell’art. 9 dell’accordo di programma, con i relativi tempi di realizzazione. 
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SEZIONE I - IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE 
 

1. Principali caratteristiche con un focus specifico, di natura quali-quantitativa sul fenomeno 
migratorio 
 

L’immigrazione in Calabria è un fenomeno territorialmente diffuso e in crescita costante, contraddistinto 
dalla contemporanea presenza di elementi di stabilità e di transitorietà dei flussi migratori che confermano 
alcuni aspetti: 
- la necessità di promuovere azioni per accompagnare i processi di integrazione e nuove opportunità di 
inserimento occupazionale per i migranti per favorire i processi di radicamento; 
- la funzionalità della Regione come “porta d’Europa” che evidenzia l’importanza di adeguare il sistema di 
prima accoglienza e i servizi connessi al transito verso altre destinazioni; 
- il ruolo esercitato dalle reti interetniche, che forniscono gli aiuti e i sostegni in rapporto a un’indeterminata 
gamma di bisogni fisici, simbolici e materiali. 
Popolazione 
L'analisi del bilancio demografico attesta una dinamica in crescita costante della presenza di stranieri in 
Calabria, che nel decennio 2002/2012 ha segnato una performance percentuale in aumento di oltre il 300% 
e che al 2104 sono stimati in 94mila.  
Con riferimento ai “residenti” all’1 gennaio 2014 gli immigrati risultano concentrati, prevalentemente, nella 
provincia di Cosenza (33,1% della popolazione straniera) cui seguono Reggio Calabria (32,4 %), Catanzaro 
(17,6 %), Crotone (9,5 %) e Vibo Valentia (7,4 %). La nazionalità più rappresentativa in assoluto è quella 
Rumena, con 25.293 presenze, seguita da Marocco (12.046), Ucraina (5.536) e Bulgaria (4.853). 
La sola componente non comunitaria è costituita da 45.055 persone. La distribuzione su base provinciale 
vede il primato di Reggio Calabria, con circa il 35,9% di presenze extra comunitarie a livello regionale, seguita 
da Cosenza (25,6%), Catanzaro (20,1%), Crotone (15,3%) e Vibo Valentia (5,4%). La presenza delle donne si 
attesta sul 46,9%, mentre i minorenni (8.358) rappresentano il 18,6% della popolazione non comunitaria. La 
classe di età tra i 18 e i 29 anni è la più numerosa, con 10.754 presenze a livello regionale (23,9%), di cui la 
componente prevalente è maschile (65,7%). Il 58,3% dei cittadini non comunitari è, inoltre, celibe/nubile.  
La comunità più numerosa è quella marocchina, che rappresenta il 29,6% del totale con 13.317 presenze, cui 
seguono quella ucraina, che incide per il 12,7% sul totale dei non comunitari, e quella indiana che vi incide, 
invece, per il 7,9%. Le nazionalità caratterizzate da una maggiore incidenza di popolazione di genere 
femminile sono quella russa (87,5%), brasiliana (85,4%) e ucraina (77,8%), mentre quella ghanese, pakistana, 
egiziana, bangladese e senegalese sono connotate da una maggiore presenza maschile (ben oltre l’80%). In 
generale, il 24,7% dei non comunitari presenti in Calabria viene dall’Europa dell’Est, ben il 41,6% proviene 
dall’Africa, il 29,9% dall’Asia e il 3,8% dal continente americano. 
Dall’elaborazioni su dati Istat del 14° e del 15° Censimento generale della popolazione in Calabria i residenti 
stranieri hanno in media 33 anni contro i 43 anni degli italiani (i valori sono simili in tutte le province).  
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La mappatura della distribuzione degli stranieri nel 2014 fa emergere un elemento di particolare attenzione, 
cioè la confluenza rilevante di immigrati residenti in precise aree regionali dove sono localizzati determinati 
settori produttivi – agricoli, zootecnici e/o turistici - che hanno richiamato manodopera soprattutto straniera, 
che continuano a costituire poli di attrazione e che hanno trasformato anche le realtà rurali (Corrado A., 
2012; Paciola G., 2009). Tra queste aree citiamo: la Piana di Gioia Tauro, l'Area della Locride e l'Area 
Grecanica, in provincia di Reggio Calabria; la Piana di Lamezia Terme, e la Costa Ionica, in provincia di 
Catanzaro; l'Alto Cosentino interno e la Piana di Sibari, in provincia di Cosenza. 
Tra i soggiornanti il 59,2% è titolare di un permesso di soggiorno con scadenza, mentre il restante 40,2% ha 
un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti o per familiare di cittadino UE residente in Italia. Tra i 
cittadini non comunitari con permesso di soggiorno con scadenza il 45% ha un permesso per motivi di lavoro, 
il 28,5% per motivi familiari, il 21,6% ha un permesso riconducibile alla categoria asilo/umanitari e il 2,6% per 
studio. 
A segnare l’andamento strutturale dell’immigrazione in Calabria sono i 1.152 nuovi nati stranieri nel 2013, di 
cui 611 non comunitari, l’1% di quelli nati in Italia (con variazione positiva nel triennio 2010-2013 del 32,3% 
e nell’anno 2013 con un saldo positivo del 14,4%, a fronte rispettivamente del -2,8% e del -2,6% del totale 
nazionale dei nati non comunitari).  
Sullo stesso piano è da considerare la situazione delle seconde generazioni. Nell’anno scolastico 2013/2014 
risultano 12.922 alunni stranieri (dei quali il 20,7% nati in Italia), che incidono per il 4% sul totale degli studenti 
calabresi. 
La ripartizione per grado di istruzione vede i ragazzi stranieri distribuiti per il 16,9% nelle scuole dell’infanzia, 
per il 31,2% nelle primarie, per il 22,8% nelle secondarie di I grado e per il 29,1% in quelle di II grado. Gli 
studenti stranieri delle scuole secondarie di II grado scelgono in larga maggioranza (oltre il 73,9%) istituti 
tecnici e professionali che avviano immediatamente al lavoro. Gli studenti non italiani sono originari 
prevalentemente dell’area europea: sul totale di 12.922, 8.501 sono di origine europea (di cui 6.506 
comunitari). In particolare spiccano la Romania (34,8%) e il Marocco (16,5%). La componente africana è 
composta da 2.752 studenti, pari al 21,3% del totale. Il 35,3% degli alunni con cittadinanza non italiana è 
concentrato nella provincia di Cosenza e il 32,2% in quella di Reggio Calabria. 
Gli studenti stranieri iscritti alle Università calabresi nell’anno accademico 2013/2014 sono 
complessivamente 700, pari all’1% del totale degli iscritti stranieri nelle Università italiane. Di questi, 515 
stranieri sono iscritti all’Università della Calabria (ne rappresentano l’1,8% del totale), 77 all’Università degli 
Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (0,8%), 53 all’Università Mediterranea di Reggio Calabria (0,73%) e 26 
nell’Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. Le studentesse straniere iscritte 
all’università sono il 55,9% (391 iscritte sui 700 stranieri iscritti). Rispetto all’a.a. precedente, gli iscritti 
stranieri sono aumentati di 30 unità. 
Sono invece 4.164 (sui 129.534 regionali) i giovani tra i 15 ed i 29 anni non comunitari che non studiano né 
lavorano, rappresentando il 41,8% dei NEET1 nella Regione; la percentuale dei NEET stranieri comunitari si 
attesta, invece, al 51,5%. 

                                                           
1 Rcfl, anno 2013. 
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Rispetto alla distribuzione di genere, i NEET di origine non comunitaria sono prevalentemente donne (il 
52,4%), così come anche i NEET di origine comunitaria (il 63,6%), mentre il tasso regionale si attesta al 47,6%.  
L’accoglienza 
L’immigrazione in Calabria è determinata anche dalla pressione dei flussi irregolari, il cui peso determina la 
complessità dell’organizzazione sistemica dei servizi territoriali.  
Già da molti anni sede di una delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale e di uno dei più dei grandi CARA d’Europa (oltre che di due CIE), dopo il ruolo di primo piano 
giocato nell’E.N.A., oggi i porti della Calabria sono l’approdo delle navi del programma di assistenza a mare 
dei migranti. E’ assegnataria inoltre di 1.894 posti nei progetti SPRAR 2014/2016 (ai quali vanno aggiunti i 
numeri degli ampliamenti tuttora in corso) e, nel report di maggio 2015 del Ministero dell’Interno sulle 
presenze rispetto all’Accordo nazionale sulle quote di luglio 2014, sono risultati oltre 2000 immigrati in più 
oltre quelli previsti. Sempre dai report del Ministero dell’Interno, a febbraio 2015 emergeva un totale di 4.840 
accoglienze così ripartite: 1.541 nelle strutture temporanee; 1.458 nei CARA/CDA E CPSA; 1.841 Posti SPRAR 
occupati. 
Nel contesto dell’accoglienza un ruolo di primo piano è quello dei M.S.N.A. (Minori stranieri non 
accompagnati), che al 31 gennaio 2015 risultavano in Calabria 854 (l’8,6% del totale dei presenti nella nostra 
Penisola). 
Il mercato del lavoro 
Secondo i dati Istat (Rcfl, media annuale 2013), il tasso di occupazione della popolazione non comunitaria 
(15-64 anni) è il 43,5%; un valore di circa 4 punti percentuali superiore a quello regionale complessivo (39%). 
Gli occupati non comunitari sono 16.658, di cui il 71,6% rappresentati da uomini, sostanzialmente in linea 
con il valore regionale, mentre per i comunitari il rapporto si inverte (56,4% degli occupati comunitari sono 
donne). 
Il tasso di disoccupazione (15 anni e oltre) dei non comunitari è sensibilmente inferiore a quello relativo al 
complesso regionale (10,7 % a fronte del 22,2 %), più basso anche rispetto agli stranieri comunitari (18,9%).  
Tra i cittadini non comunitari occupati il 56% possiede un titolo di istruzione basso: scuola primaria (21,7%) 
e secondaria di I grado (41,2%); mentre, tra i cittadini comunitari occupati prevale il titolo di istruzione 
secondaria di II grado (il 55,4%). Significativo il numero di coloro che tra gli occupati non comunitari risultano 
senza titolo (8,8%); dato molto più alto rispetto a quello degli occupati comunitari (3%) e al totale degli 
occupati nella Regione (0,9%). Il 5% degli occupati non comunitari ha, inoltre, un titolo di istruzione terziario, 
a fronte del 5,8% dei cittadini occupati comunitari e al 19,5% del totale regionale degli occupati.  
Il settore di impiego prevalente tra gli occupati non comunitari è quello del Commercio (32,5%), soprattutto 
il piccolo commercio al dettaglio (in molti casi in forma ambulante) svolto prevalentemente da marocchini, 
senegalesi, bengalesi e pakistani. In tale fascia si inserisce la maggior parte dei titolari di imprese individuali 
nati in uno Stato estero: sono 9.199, pari al 2,9% sul totale nazionale degli imprenditori non comunitari. Il 
secondo settore di impiego è costituito da Altri servizi pubblici, sociali e alle persone (30,8%): secondo i dati 
Inps nel 2013 sono stati 6.729 i lavoratori domestici (il 46,3% del totale regionale), il 72,9% dei quali sono 
donne. Al terzo posto per settore di impiego si ravvisa l’Agricoltura, caccia e pesca (10,2%).  
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Il 31,7% dei cittadini non comunitari occupati appartiene alla categoria professionale degli Impiegati, Addetti 
alle vendite e servizi personali mentre il 67,6% svolge lavoro manuale non qualificato e lavoro manuale 
specializzato. Poco rilevante (0,7%) il numero di Dirigenti, professioni intellettuali e tecniche tra gli occupati 
non comunitari.  
Sono il 2,5% i lavoratori dipendenti non comunitari che percepiscono un reddito mensile dai 1001 ai 1250 
euro, mentre il 96,2% resta sotto i mille euro. Le classi di reddito tra stranieri comunitari e non comunitari 
sono sostanzialmente in linea. Interessante notare come non esistano tra i non comunitari e i comunitari 
redditi superiori ai 1501 euro mensili, a fronte di un 14,9% del complessivo regionale.  
Secondo i dati Inps sono stati 4.582, nel 2013, i lavoratori a tempo indeterminato (per il 69,2% uomini). Dal 
2011 si registra una flessione (di circa 480 individui) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, così 
come si ha un decremento del 7,2% di coloro che sono impegnati nel lavoro domestico.  
Dai dati delle Comunicazioni Obbligatorie si rileva che, nel corso del 2013, i rapporti di lavoro attivati per 
cittadini non comunitari sono stati 14.024 (il 4,3% del totale dei rapporti di lavoro attivati in Calabria). Il 62,4% 
dei contratti è a tempo determinato, mentre quelli a tempo indeterminato sono il 35%. La stragrande 
maggioranza dei contratti è attiva nel settore dell’Agricoltura (46,2%), cui segue quello dei Servizi (45,4%). 
I rapporti di lavoro cessati nel 2013 sono numericamente analoghi alle attivazioni: 13.592, il 35,3% di quelli a 
tempo indeterminato e il 47,4% nel settore dei Servizi. 
Per quanto riguarda il lavoro stagionale, dal 2011 si registra una contrazione del numero di quote assegnate 
(dalle 767 del 2010, alle 135 del 2013); tuttavia, nel 2013, il tasso dei nulla osta rilasciati sulle quote 
assegnate è aumentato rispetto al 2011 (dal 50% al 29%).  
Nell’ambito del decreto flussi stagionali del 15.02.2013 sono state presentate 1.064 domande di nulla osta 
per lavoro stagionale, sono stati rilasciati 68 nulla osta e sono stati rilasciati 9 permesso di soggiorno.  
Il lavoro stagionale in agricoltura nelle aree della Piana di Gioia Tauro e di Sibari continua però a 
rappresentare una peculiarità che lega la Calabria alle altre regioni dell’obiettivo convergenza in una sorta di 
circolo vizioso nel quale trovano spazio forme di sfruttamento e illegalità diffusa che necessitano di un’azione 
coordinata e strutturata di lotta. 
Relativamente alla procedura di emersione (anno 2012), su 3.052 domande presentate in Calabria, il 46,9% 
sono situate nella provincia di Reggio Calabria, il 29,9% a Cosenza, l’11,9% a Catanzaro e l’8% a Crotone.  
In linea di massima la realtà del lavoro immigrato riflette la storica fragilità dell’economia calabrese, 
caratterizzata da un alto grado di terziarizzazione dell’apparato produttivo, da una bassa produttività del 
lavoro e da una elevata frammentazione e parcellizzazione del tessuto imprenditoriale. 
Si assiste, invero, ad una sorta di adattabilità degli stranieri alle caratteristiche del mercato del lavoro locale 
che, a sua volta, condiziona ed orienta il lavoro immigrato verso specifiche nicchie occupazionali (soprattutto 
nel caso del terziario e del settore agricolo), per la ridotta capacita di traino dell’economia da parte degli altri 
settori produttivi. Si tratta purtroppo di due settori ad alto rischio di sfruttamento lavorativo, favoriti  da 
situazioni di vulnerabilità con lo slittamento verso il basso dei livelli di inquadramento e qualificazione, la 
rassegnazione al declassamento professionale ed alla compressione delle retribuzioni, fino a sfociare in 
forme di lavoro servile e paraschiavistico in ambito agricolo. 
Il sistema di welfare 
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Nel 2013, secondo i dati Inps, i beneficiari non comunitari di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) 
sono 137, pari al 2,2% dei beneficiari nella Regione (e allo 0,2% del totale nazionale dei non comunitari). Sono 
solamente 24 le donne beneficiarie. 
Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria (CIGS), nel corso del 2013, sono 64 i beneficiari, pari 
allo 0,6% del totale regionale (e allo 0,1% del totale nazionale dei non comunitari). 
I beneficiari non comunitari di indennità di mobilità sono 170 (in larga maggioranza uomini), 1.238 coloro che 
percepiscono la disoccupazione ordinaria (il 5,4% dei beneficiari totali in Calabria, l’1,3% nazionale); mentre 
i beneficiari di ASPI (ex indennità di disoccupazione, erogata dall'INPS) sono 1.300, rappresentando il 4,3% 
del totale dei beneficiari regionali. E’ pari, invece, a 444 il numero di beneficiari di Mini Aspi non comunitari. 
La disoccupazione agricola (dato 2012) riguarda 1.911 cittadini non comunitari, in netta prevalenza maschi. 
Nel corso del 2013 le pensioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) percepite da cittadini non comunitari 
sono state 300 (erano 253 nel 2011), di cui più dell’82,6% donne, pari all’1% del totale per i cittadini non 
comunitari in Regione e allo 0,1% sul totale dei beneficiari regionali (invariate le incidenze rispetto al 2011). 
Tra il 2011 ed il 2013 le pensioni assistenziali erogate a favore di cittadini non comunitari sono aumentate 
del 38,5%, passando da 431 a 598. 
Il numero di beneficiarie di indennità di maternità, nel 2013, è pari a 246, quello di beneficiari di congedo 
parentale a 108, in netta maggioranza donne. 
Percorsi di integrazione 
Secondo il censimento 2011, su 13.948 cittadinanze italiane acquisite in Calabria, 9.243 sono di cittadini non 
comunitari. Per il 51,2% si tratta di cittadini di origine americana, per il 29,2% di europei non comunitari, 
l’8,3% sono africani e il 5,7% cittadini di origine asiatica. Sono 399 le cittadinanze acquisite nella sola annualità 
2012 (lo 0,9% sul totale nazionale), di cui la maggioranza per matrimonio (286) e per la fascia di età 40 anni 
ed oltre (il 41,6%).  
Sono 530 i matrimoni misti rilevati in Calabria (2012), in larga maggioranza con la sposa straniera (il 77,2%), 
prevalentemente romena; il 14% sono con sposo straniero, per il 13,5% marocchino; l’8,9% dei matrimoni in 
Calabria sono invece tra due stranieri.  
 

 

2. Articolazione del sistema dei servizi territoriali  

Dal punto di vista normativo la legge regionale vigente in  tema di immigrazione è la n. 17/90 “Interventi 
regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione”. Una legge contrassegnata dalla dualità del 
fenomeno migratorio vissuto dalla Calabria e sbilanciata dal punto di vista degli interventi sul settore 
dell’emigrazione. Di fatto tale legge da diversi anni non ha più copertura economica e pertanto non produce 
più effetti dal punto di vista degli interventi. Di contro nel 2009 è stata approvata la legge n. 18 “Accoglienza 
dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali”, frutto dei 
percorsi di accoglienza virtuosa che hanno contraddistinto alcuni centri soprattutto della costa Ionica. 
L’intuizione di tale legge è di fare dell’accoglienza un’occasione di sviluppo soprattutto delle zone rurali. Di 
fatto anche la 18/09 è priva di copertura finanziaria diretta ed il Settore ha dovuto puntare a risorse dei 
capitoli ordinari e del POR-FSE 2007/2013 per poter redigere il primo piano triennale. In Consiglio Regione 
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giace comunque una proposta di legge organica sull’immigrazione e l’assessore con delega dell’attuale 
Governo regionale ha sottolineato pubblicamente la necessità di normare un settore di così grande impatto 
per la Calabria. 
Un riferimento legislativo di particolare rilevanza, in funzione della integrazione territoriale dei servizi 
lavorativi e socio assistenziali, è rappresentato, anche per la popolazione immigrata, dalla L.R. 23/2003 
(Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) che oltre a definire 
gli ambiti territoriali ottimali e i comuni capofila per la gestione degli interventi e dei servizi sociali, esplicita 
tra i destinatari delle prestazioni (art. 3 comma c)  gli stranieri e gli apolidi di cui all’art 41 del Dlgs 286/98, 
fatta salva la disciplina di cui all’art. 18 del T.U. 
Gli ambiti territoriali ottimali, recentemente destinatari di risorse mirate alla qualificazione e diffusione dei 
servizi autorizzati al funzionamento a favore di alcuni specifici target (anziani e infanzia), possono essere 
determinanti nel rafforzamento della cooperazione interistituzionale in materia di immigrazione nonché 
nell’allargamento della partecipazione attiva di tutti gli organismi sociali interessati localmente dal fenomeno 
migratorio per la facilitazione dell’accesso ai servizi. 
Facendo comunque riferimento in linea di principio alla L.R. vigente ed alla normativa nazionale in materia 
di immigrazione, nel corso degli ultimi anni dalla Regione sono stati avviati interventi in tutti i settori 
nevralgici per quanto riguarda l’integrazione degli immigrati: dalla valorizzazione della mediazione 
interculturale, con l’approvazione dello Standard formativo e l’istituzione dell’Elenco dei mediatori, ai Piani 
regionali per la diffusione della lingua italiana; dal sostegno ai progetti dello SPRAR al finanziamento di 
interventi a 360° gradi a comuni e associazioni; da azioni di Capacity building nei riguardi di operatori pubblici 
e privati a progetti di contrasto alla tratta, all’istituzione della Rete antidiscriminazione.  
Allo stesso tempo nel territorio sono nate realtà che man mano sono andate strutturandosi diventando dei 
punti di riferimento per l’utenza.  Le associazioni straniere presenti in Calabria sono 24 (l’1,1% del totale sul 
territorio nazionale). L’8,3% di esse sono costituite da cittadini senegalesi. Rilevante, inoltre, il peso di quelle 
pluricomunità (70,8%).   
Da una ricerca condotta nel 2013 nell’ambito del progetto Interlab (servizio di mediazione interculturale) 
emerge tuttavia una vivace presenza di organizzazioni che a vario titolo si occupano di immigrazione. Gli Enti 
calabresi che rientrano tra quelli accreditati e registrati a livello nazionale (Ministero del lavoro e delle 
Politiche sociali) sono risultati in totale 18 realtà (diventate 27 nel 2014, di cui 21 alla Prima sezione e 7 alla 
Seconda); le cooperative sociali 76; gli enti formativi che hanno richiesto ed ottenuto l’accreditamento di 
almeno una sede formativa per la gestione di percorsi di qualificazione professionale per utenza immigrata 
16; le associazioni del No Profit e del Volontariato (iscritte al CSV e/o al Registro provinciale del Volontariato) 
che continuativamente e costantemente erogano servizi primari (rispetto al processo di Prima Accoglienza e 
di Accoglienza) alla popolazione immigrata (soprattutto quella in particolari condizioni di svantaggio) 25. 
Il mix tra associazionismo ed enti locali (comuni, province, ASP) ha dato vita a progetti di successo sotto il 
profilo della partecipazione e del raggiungimento degli obiettivi; così come sono maturate importanti 
competenze professionali nei vari ambiti di intervento sia pubblici che privati (sanità, servizi sociali, 
accoglienza, lavoro) e virtuose esperienze di collaborazione. 
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L’attivazione di volta in volta di servizi, percorsi, procedure spesso dettati da situazioni emergenziali, ha però 
generato sovrapposizione di differenti interventi che non rispondono ad un quadro integrato né ad una regia 
di carattere intermedio tra il livello comunale, livello regionale e il livello nazionale, che si accompagna ad 
una generale insufficiente comunicazione tra i diversi attori che procedono ciascuno all’interno dei propri 
ruoli e funzioni, con derivante scarsa interazione tra soggetti e attori. 
Il tutto nell’assenza di un monitoraggio, valutazione e analisi dell’efficacia e della reciproca interazione di reti 
e soggetti dei diversi interventi.  
In tale contesto diventa difficile anche il mantenimento e trasferimento delle buone prassi, non solo per 
l’estemporaneità finanziaria alla quale sono soggette le singole azioni, ma anche per la difficoltà a uniformare 
i procedimenti e garantire punti di riferimento costanti. Ne deriva la necessità di definire una strategia globale 
che prenda spunto dalle buone prassi realizzate e punti al consolidamento degli interventi primari per 
favorire il monitoraggio costante del fenomeno, la partecipazione e l’accesso ai servizi, potenzi le opportunità 
di rappresentanza degli immigrati valorizzando soprattutto le seconde generazioni e crei dei nodi di 
riferimento territoriale sia per gli enti che erogano servizi sia per gli immigrato stessi. 
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SEZIONE II – AZIONE DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI 
 

1. Articolazione degli interventi: azioni propedeutiche per la qualificazione 
dell’infrastrutturazione dei servizi territoriali rivolti alla popolazione immigrata 

Livello regionale: azioni propedeutiche per la progettazione, strutturazione e sperimentazione del sistema 

dei servizi territoriali integrati rivolti alla popolazione immigrata, nella prospettiva della facilitazione 

dell’accesso ai servizi ed attraverso la valorizzazione delle reti pubblico-private (art. 6 dell’Accordo) 

1.1 Risultati e attività 

Descrizione dell’intervento: 

Nell’ambito di tale obiettivo generale s’intende potenziare l’offerta di servizi e la possibilità di accesso agli 
stessi da parte degli immigrati. Ciò incidendo in primo luogo sulla capacità dei pubblici uffici e degli 
operatori degli ambiti sociali di fare rete e acquisire una strategia comune di offerta e razionalizzazione 
degli interventi, con il coinvolgimento degli immigrati nella determinazione degli stessi. Si punta più in 
generale al miglioramento della capacità istituzionale che coinvolga il sistema amministrativo e tutta la 
rete di intervento sociale, attraverso un costante collegamento con il territorio. 
L’azione è incentrata sulla mappatura, messa in rete e valorizzazione dei servizi e delle professionalità 
esistenti, circolazione virtuosa delle informazioni sui servizi tra gli operatori stessi e la popolazione 
immigrata, promozione del protagonismo e della rappresentanza soprattutto delle nuove generazioni 
degli immigrati. 
L’intervento è caratterizzato da una regia regionale e dalla costruzione di una o più reti locali di governance 
degli interventi, con la creazione di 
“Foreign Corner” che facciano da coordinamento a livello locale sia per quanto riguarda l’attività di 
mappatura e monitoraggio del progetto, sia da collegamento tra i servizi del lavoro ed i servizi del 
territorio, anche al fine di favorirne l’accesso.  
Le attività di mappatura ed analisi verranno costantemente aggiornate e messe a disposizione dei “Foreign 
Corner” che ne cureranno la promozione e la divulgazione, diventando così di fatto punti di riferimento 
territoriali per il target immigrati. 
 

Obiettivi specifici/output: 

Gli obiettivi specifici del progetto riguardano: 
1. Creazione coordinamenti territoriali tra la Regione Calabria ed enti pubblici e privati titolari o erogatori 
di servizi per l’integrazione degli immigrati.  
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2. Mappatura dei servizi in favore degli immigrati esistenti in un determinato ambito territoriale e 
diffusione in forma di agenda a favore sia degli operatori che dell’utenza; 
3. Costituzione struttura per analisi e monitoraggio del fenomeno dell’immigrazione con particolare 
riguardo a: il mercato del lavoro (occupati, inoccupati, ecc.), i Minori Stranieri Non Accompagnati, i titolari 
di protezione internazionale e umanitaria; 
4. Creazione di “Foreign Corner” per l’erogazione di interventi di mediazione interculturale atti ad 
accompagnare gli immigrati nell’accesso alla rete dei servizi disegnata con la mappatura, con particolare 
riferimento alle politiche attive sul lavoro e ai percorsi di integrazione sociale, rivolte ai titolari di 
protezione internazionale sia ospiti dello SPRAR che fuoriusciti dal bacino di accoglienza,  ed i Minori 
Stranieri Non Accompagnati ospiti delle strutture residenziali.  
5. Promozione della rappresentatività degli immigrati attraverso la costituzione anche informale di 
coordinamenti/consulte/comitati territoriali tra referenti degli enti pubblici e privati e rappresentanti delle 
comunità di immigrati presenti nel territorio di riferimento;  
 

Articolazione operativa/attività: 

Azione A) 

 Coordinamento. Animazione territoriale per il coinvolgimento e la partecipazione dei referenti 
degli enti pubblici e privati competenti in materia per la costituzione di un coordinamento anche 
informale. 

 Mappatura. L’azione è avviata mediante la raccolta desk dei servizi e delle organizzazioni che 
operano in favore dell’immigrazione sull’ambito territoriale prescelto. Il gruppo di coordinamento 
contribuirà alla creazione di una mappa georeferenziata dei servizi per ambiti di intervento (lavoro, 
salute, servizi sociali, istruzione, cultura) ed al suo aggiornamento periodico, ed alla elaborazione 
della metodologia di lavoro in rete. La mappa sarà divulgata presso la popolazione immigrata 
attraverso strumenti di sintesi (sito web, locandine, brochure, ecc.) e presso gli operatori in forma 
di guida ai servizi, oltre che presso i Centri per l’Impiego. 

 Analisi del contesto. L’attività rientra in una macro azione a carattere regionale già avviata per la 
messa a punto di un rapporto di collaborazione istituzionale tra gli enti detentori di dati 
sull’immigrazione, finalizzata alla creazione di un O.R.S.I. (Osservatorio regionale 
sull’immigrazione). L’analisi sarà pertanto elaborata a partire dall’utilizzo dei dati delle fonti 
istituzionali: Centri per l’impiego, Istat, Inail, INPS, Ufficio scolastico regionale, Servizio Centrale 
dello SPRAR, Prefetture. Le risultanze dell’analisi, insieme all’eventuale letteratura di riferimento, 
costituiranno la base per osservare l’evoluzione del fenomeno sul territorio e promuovere gli 
interventi più adeguati. Gli approfondimenti settoriali, che potranno effettuarsi anche attraverso 
analisi promosse presso i servizi,  riguarderanno:  i Minori Stranieri Non Accompagnati ed i titolari 
di protezione internazionale e umanitaria ;  per quanto riguarda la permanenza sul territorio ed i 
percorsi di autonomia, le seconde generazioni, le donne. 
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Azione B) 

 Foreign Corner. Su ogni ambito di progetto, ove necessario previa formazione del personale, sarà 
creato uno o più “Foreign Corner”, dove sarà attivo un servizio di mediazione interculturale di 
supporto alle altre professionalità, che potrà offrire servizi a chiamata anche presso altri enti che 
ne facciano richiesta. Il coordinamento, di cui al punto 1), indicherà l’allocazione fisica dei Foreign 
Corner possibilmente presso i Centri per l’Impiego e/o presso Enti che sono raggiunti da una 
significativa presenza di cittadini stranieri. Il servizio sarà il punto di riferimento per tutta la rete 
locale e dei Servizi per l’Impiego e avrà il compito in particolare di aprire un canale con le strutture 
SPRAR, con i centri che accolgono i MSNA del territorio,  per informazioni sulle procedure di 
accesso al lavoro ed alle varie forme di politiche attive. L’erogazione dei servizi sarà monitorata 
per quanto riguarda il numero di accessi, le modalità di accesso (acquisizione delle indicazioni), le 
richieste di intervento, l’efficacia e la riproducibilità degli interventi.  Presso il “Foreign Corner” e 
gli altri punti di erogazione del servizio saranno distribuiti dei brevi questionari per la rilevazione 
dei fabbisogni  da parte dell’utenza. Inoltre il “Foreign Corner” rappresenterà lo strumento 
operativo territoriale di diffusione delle attività di cui ai punti 2) e 3), nonchè di facilitatore, nella 
raccolta di informazioni da parte degli immigrati seguiti dal servizio, da restituire al Coordinamento 
di cui al punto 1). 

Azione C) 

 Promozione della rappresentatività. L’attività è trasversale alle altre azioni, nel senso che una 
maggiore rappresentatività degli immigrati (da concretizzarsi anche attraverso l’aumento delle 
associazioni da loro presiedute e/o partecipate), dovrebbe scaturire dal maggiore accesso ai servizi 
e dalla partecipazione al gruppo di coordinamento degli enti. Come attività diretta sarà comunque 
effettuata opera di sensibilizzazione per la creazione di consulte o altre forme di partecipazione 
alla vita sociale ed un evento nel quale sarà preponderante il protagonismo degli immigrati. 

 

Metodologie e strumenti: 

Metodologie: 

 Incontri/assemblee partecipate nei territori di riferimento per la promozione e il consolidamento 
delle reti esistenti, la condivisione delle finalità e degli strumenti di servizio: rilevazione proposte 
territoriali da tradurre in formulazioni di piani operativi (schede progetto).  

 Costituzione anche informale di strutture di coordinamento degli attori coinvolti nell’azione; 

 Costituzione dell’Osservatorio Regionale sull’Immigrazione; 

 Diffusione degli strumenti informativi e procedure per l’utilizzo del portale internet dedicato, 
anche nazionali 

 Consultazione delle analisi dei dati rilevati territorialmente;   

 Formazione del personale; 
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Strumenti: 

 Creazione ed Organizzazione di “Foreign Corner” da caratterizzarsi in particolare per la: 
A) presa in carico dell’utenza tenendo conto dei servizi esistenti nell’ambito di riferimento 
(mappatura); 
B) animazione territoriale per favorire l’accesso ai servizi ed il matching domanda/offerta di lavoro; 
C) promozione di servizi dedicati in particolare al lavoro per titolari di protezione internazionale e 
MSNA (anche di impresa job/enterprise center) 
D) formazione/informazione agli operatori dei Servizi per l’Impiego 

 

Aree territoriali interessate: 

 
L’obiettivo di partenza è di proporre l’azione sui territori delle 5 città capoluogo di provincia, 4 delle quali 
sono state oggetto di un progetto di Capacity building che ha permesso di aprire un confronto tra molti 
rappresentanti di enti pubblici e privati. Sulla base delle risorse finanziarie l’azione potrà però essere 
ristretta. 

Elementi che sostengono la trasferibilità e la replicabilità dell’intervento: 

La potenziale trasferibilità dell’intervento è dovuta alla medesima presenza sui territori degli attori 

coinvolti nell’azione: Comuni, Prefetture, ecc. per quanto riguarda il settore pubblico; associazioni e altro 

soggetti con mission dedicata all’immigrazione per quanto riguarda il comparto privato.  

La replicabilità è determinata innanzitutto dall’esigenza di base diffusa su tutti i territori di strutturare 

un’azione sinergica sull’immigrazione seppure, in un primo tempo, attraverso la messa in rete dei soli 

servizi erogati istituzionalmente da ogni attore. L’efficace replicabilità è legata alla messa punto della 

metodologia che sarà utilizzata nel programma sperimentale. 

Elementi relativi alla sostenibilità dell’intervento: 

L’azione è finalizzata principalmente all’emersione, razionalizzazione e valorizzazione dell’esistente in 
termini di servizi e professionalità ed alla promozione di metodologie di collaborazione tra i diversi attori. 
Un percorso che dovrebbe innescare processi autonomi di funzionamento comprensivi anche delle varie 
forme di partecipazione e rappresentanza da parte degli immigrati. In tale contesto anche i servizi diretti 
agli immigrati dovrebbero trovare sostenibilità, in quanto erogati da enti (centro per l’impiego in 
particolare) che hanno tale mandato nella loro mission istituzionale. Per quanto riguarda specificatamente 
il servizio di mediazione interculturale, esso dovrebbe trovare sostenibilità nelle azioni del POR-FSE 
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Calabria 2014/2020 – Asse Prioritario 10 – Inclusione sociale  (OT9 – FSE), in complementarietà nelle linee 
di finanziamento del FAMI. 
 

Modalità di raccordo ed integrazione con altre direzioni / servizi regionali 

 
Il progetto consta della collaborazione con i Settori Lavoro e Formazione organici al Dipartimento 7. Forme 
di coordinamento sono già state avviate con i Dipartimenti Pubblica Istruzione, Tutela della Salute 
e Agricoltura. Per quanto riguarda l’analisi ed il monitoraggio del fenomeno è in corso la costruzione di 
un’intesa con Istat Calabria, Prefettura e Provincia di Catanzaro, Direzione provinciale del Lavoro, Ufficio 
Scolastico Regionale, Tribunale per i minorenni, INPS, INAIL, Commissione per l’emersione del lavoro 
irregolare, Union Camere. 
 

 

1.2 Destinatari 

 

Destinatari che ci si aspetta di raggiungere 

n. Q.tà Tipologia 

1 60 Referenti enti pubblici e privati che erogano servizi territoriali per 
l’integrazione sociale e lavorativa degli immigrati 

2 20 Enti pubblici e privati con competenze sull’immigrazione 

3 500 Immigrati 

 

1.3 Sistema degli attori 

 

Sistema degli attori territoriali coinvolti 

n. Q.tà Tipologia Contributo/modalità di coinvolgimento 

1 7 Enti pubblici (Istat Calabria, 
Provincia di Catanzaro, 
Direzione provinciale del 
Lavoro, Ufficio Scolastico 
Regionale, INPS, INAIL, 

Messa a disposizione dati per analisi, monitoraggio e 
valutazione  del fenomeno in tutta la Calabria 
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Commissione per l’emersione 
del lavoro irregolare) 

2 10 
(5+5) 

Enti pubblici (per ogni ambito di 
progetto: Comune, ASP, Centro 
impiego, Uff. Scol. Provinciale, 
Prefettura) 

Costruzione mappatura e rete servizi; presa in carico 
immigrati; sensibilizzazione territorio; promozione della 
rappresentanza; 

3 10 Enti terzo settore (Coop. e 
Associazioni, CSV, Sindacati, 
Ass. di categoria produttive) 

Costruzione mappatura e rete servizi; presa in carico 
immigrati; sensibilizzazione territorio; promozione della 
rappresentanza; 

4 1 Ente terzo settore Animazione territoriale 

 

1.4 Piano temporale – Gantt 
 

L’orizzonte temporale programmato per l’implementazione del Piano Integrato delle attività è di 18 mesi. 

  2015 2016 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
III° 

TRIM 
IV° 

TRIM 
I°  

TRIM 
II° 

TRIM 
III° 

TRIM 

AZIONE DI SISTEMA NAZIONALE 
- Qualificare l’infrastrutturazione dei servizi territoriali rivolti alla popolazione immigrata, atta ad agevolare 

l’accesso ai servizi secondo un approccio integrato e multidisciplinare ed attraverso il coinvolgimento degli 
stakeholders di riferimento. 

- Definire strumenti metodologici e dispositivi,  atti a garantire standard di erogazione dei servizi, applicabili su 
tutto il territorio nazionale. 

LIVELLO REGIONALE 
Azioni propedeutiche per la progettazione, strutturazione e sperimentazione del sistema dei servizi territoriali 
integrati rivolti alla popolazione immigrata, nella prospettiva della facilitazione dell’accesso ai servizi ed attraverso 
la valorizzazione delle reti pubblico-private 
1 Obiettivo specifico N. 1 (Azione A)      

1.1 Attività 1 (costituzione struttura di coordinamento)  x    
1.2 Attività 1 (animazione territoriale del coordinamento)  x x x x 
2 Obiettivo specifico N. 2 (Azione A)      

2.1 Attività 1 (mappatura dei servizi)  x x   
2.2 Attività 2 (aggiornamento mappatura dei servizi)    x x 
3 Obiettivo specifico n. 3 (Azione A)      

3.1 Attività 1 (analisi di contesto)   x x x 
3.2 Attività 1 (costituzione O.R.S.I)    x x 
4 Obiettivo specifico n. 4 (Azione B)      

4.1 Attività 1 (costituzione Foreign Corner e servizio mediazione)   x x x 
5 Obiettivo specifico n. 5 (Azione C)      
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5.1 Attività 1 (Promozione della Rappresentatività)    x x 
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SEZIONE III – OBIETTIVI E AZIONI PILOTA 

1. Obiettivi dell’Accordo 
 

L’accordo di programma stipulato tra la Regione Calabria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione Generale dell’Immigrazione e per le Politiche di Integrazione ha come obiettivo generale il 

consolidamento della governance multilivello in materia di politiche migratorie, attraverso la messa in atto 

di una programmazione integrata delle misure di integrazione sociale e delle politiche del lavoro, atta a 

valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente massimizzazione 

dell’efficacia degli interventi programmati. 

Ai fini del conseguimento dell’obiettivo generale, gli interventi programmati dovranno rispondere ai seguenti 

obiettivi specifici: 

- Aumentare la partecipazione alle politiche attive della popolazione immigrata regolarmente residente 

nel nostro paese 

- Contrastare la povertà e l’esclusione sociale degli immigrati lungo soggiornanti con familiari a carico 

- Promuovere programmi di inserimento socio-lavorativo rivolti a target vulnerabili della popolazione 

immigrata (richiedenti e titolari protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati prossimi 

alla maggiore età) 

- Promuovere programmi di integrazione rivolte alle seconde generazioni e ai giovani migranti attraverso 

misure che supportino e accompagnino il raccordo tra la formazione e il mondo del lavoro 

- Sviluppare azioni di promozione dello spirito di iniziativa in possesso di particolari gruppi di migranti, 

valorizzandone la capacità imprenditoriale 

 

2. Articolazione degli interventi 
 

2.1 Obiettivo specifico: promuovere programmi di inserimento socio-lavorativo rivolti a target 
vulnerabili della popolazione immigrata (richiedenti e titolari protezione internazionale, minori stranieri 
non accompagnati prossimi alla maggiore età). 

Azione 1. Inserimento socio lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale  
 
 a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti) 
 a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali) 
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Articolazione degli interventi proposti 

1. Ampliamento dei "Foreign Corner” di ambito territoriale dove sarà attivo un servizio di mediazione 
interculturale che avrà il compito in particolare di aprire un canale con le strutture SPRAR e con i 
centri che accolgono i MSNA del territorio per informazioni sulle procedure di accesso al lavoro ed 
alle varie forme di politiche attive.  

2. Progetti che consentano ai soggetti a bassa occupabilità di partecipare al mercato del lavoro mediante 
lo svolgimento di attività di pubblica utilità e rispondenti a fabbisogni di natura collettiva (es. gestione 
del verde pubblico e del territorio). 

3. Progetto pilota integrato per formazione e inserimento lavorativo in agricoltura e in artigianato anche 
attraverso forme di auto imprenditorialità (interventi di microcredito) e la promozione della 
Responsabilità sociale delle imprese. Strumenti da utilizzare :  

- protocollo d’intesa tra Regione Calabria (titolare progetto), Centri per l’impiego, Associazioni di categoria 
(Coldiretti, Confagricoltura, ecc.), Prefetture, Caritas. 
- “dote” occupazionale consistente in contributo finanziario per:  
a) 80 ore di formazione in azienda agricola e/o artigiana in loco con presenza maestranze locali; 
b) 6 mesi tirocinio c/o imprese agricole e/o artigiane con rilascio delle competenze acquisite; 
c) con contributo alloggio in caso di contratto; 
d) start up impresa. 
 

Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…) 

P.A.C. (Piano di Azione e Coesione), Piani provinciali per il lavoro, Piano locale per il lavoro, POR-PSR 
2014/2020*, POR-FSE Calabria 2014/2020* Asse Prioritario  – (OT 8 e OT9 – FSE), Pon Inclusione Sociale 
 

Destinatari 

Richiedenti asilo, rifugiati, titolari protezione umanitaria, vittime di tratta 

 

2.1 Obiettivo specifico: promuovere programmi di inserimento socio-lavorativo rivolti a target 
vulnerabili della popolazione immigrata (richiedenti e titolari protezione internazionale, minori stranieri 
non accompagnati prossimi alla maggiore età). 
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Azione 2 Inserimento socio lavorativo dei minori stranieri non accompagnati in fase di 
transizione verso l’età adulta 
 
 a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti) 
 a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali) 
 

  

Articolazione degli interventi proposti 

1. Interventi formativi per qualificare gli operatori socio-assistenziali che lavorano nelle strutture 
residenziali per minori sulla multuculturalità e le politiche attive di inserimento lavorativo. 
2. Attività di orientamento, counselling, profiling. 
4. Interventi di sostegno scolastico e rinforzo delle competenze linguistiche 
5. Progetto pilota integrato per formazione e inserimento lavorativo in industria, commercio e servizi 
attraverso: 
- protocollo d’intesa tra: Regione Calabria (titolare progetto), Province/Centri impiego (promozione avvio 
formazione tirocinio); Istituti comprensivi (Agrari e Alberghieri), Fattorie sociale, Rete SPRAR, Ass. Profess. 
Agricole (inserimento lavorativo) e GAL (fiera immigrato/lavoro), Confcommercio e Confesercenti; 
- “dote” occupazionale consistente in contributo finanziario per: 80 ore di formazione in presso gli istituti; 
6 mesi di tirocinio in azienda. 
 

Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…) 

P.A.C. (Piano di Azione e Coesione), POR-FSE Calabria 2014/2020 Asse Prioritario  – (OT 8 e OT9 – FSE) 
Piani provinciali per il lavoro, Piano locale per il lavoro, POR-PSR Calabria 2014/2020  

Destinatari 

Operatori pubblici e privati, Minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l’età adulta 

 

2.2 Obiettivo specifico: promuovere programmi di integrazione rivolti alle seconde generazioni e ai 
giovani migranti attraverso misure che supportino e accompagnino il raccordo tra la formazione e il 
mondo del lavoro. 
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Azione 3 Valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e 
sportivo 
 
 a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti) 
 a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali) 

 

  

Articolazione degli interventi proposti 

1. Animazione territoriale per la formazione di coordinamenti tra enti e organizzazioni private 
finalizzate allo scambio interculturale. 

2. Promozione di concorsi, manifestazioni sportive e festival sull’interculturalità e le tradizioni dei 
paesi di provenienza dei migranti nelle scuole.  

3. Percorsi di sostegno ai percorsi di studio ed alla formazione di consulte interculturali nelle scuole 
con presenza di studenti stranieri (tra genitori nelle scuole dell'obbligo) 

4. Promozione del manifesto delle seconde generazioni 
 

Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…) 

 
POR-FSE Calabria 2014/2020 Asse Prioritario  – Inclusione sociale  (OT9 – FSE) 
Pon Inclusione 
 

Destinatari 

Seconde generazioni di migranti, Operatori pubblici e privati (compresi quelli del comparto scolastico) 
 

 

2.2 Obiettivo specifico: promuovere programmi di integrazione rivolti alle seconde generazioni e ai 
giovani migranti attraverso misure che supportino e accompagnino il raccordo tra la formazione e il 
mondo del lavoro. 

Azione 4 Sostegno, accompagnamento e rafforzamento dei percorsi di integrazione dei 
migranti di recente ingresso in Italia 
 
 a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti) 
 a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali) 
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Articolazione degli interventi proposti 

1. Interventi per il sostegno alla scolarizzazione  
2. Interventi di lotta alla discriminazione 
3. Corsi di lingua italiana avanzata  e di educazione civica, durante la realizzazione di percorsi di politiche 

attive del lavoro,  finalizzati all’acquisizione di terminologie tecniche del lavoro, del diritto al lavoro. 

Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)  

 
P.A.C. (Piano di Azione e Coesione), POR-FSE Calabria 2014/2020 Asse Prioritario  – Inclusione sociale  (OT9 
– FSE) Asse Prioritario 10 – Istruzione e formazione (OT 10) 
 

Destinatari 

Migranti di recente ingresso in Italia, Operatori pubblici e privati 
 

 

2.3 Obiettivo specifico: contrastare la povertà e l’esclusione sociale degli immigrati lungo soggiornanti 
con familiari a carico 

Azione 5 Prevenzione del lavoro sommerso 
 
 a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti) 
 a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali) 

 

  

Articolazione degli interventi proposti 

1. Servizi di accompagnamento all’abitare assistito (Housing sociale) 
2. Servizio di mediazione interculturale per favorire l’accesso ai servizi del lavoro e l'orientamento ai 

diritti del lavoro in partnership con i Centri per l’Impiego. 
3. Azioni integrate per l’erogazione di incentivi alle imprese per l’inserimento lavorativo 
4. Progetti integrati di emersione e lotta al lavoro sfruttato in agricoltura 

5. Interventi di lotta alla discriminazione 

Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)  

 
P.A.C. (Piano di Azione e Coesione), POR-FSE Calabria 2014/2020 Asse Prioritario  – Inclusione sociale  (OT9 
– FSE), Asse Prioritario 8 – Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità (OT 8) 
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Destinatari 

 
Immigrati lungo soggiornanti con familiari a carico, Operatori pubblici e privati 
 

 

2.4 Obiettivo specifico: sviluppare azioni di promozione dello spirito di iniziativa in possesso dei migranti 
valorizzandone la capacità imprenditoriale. 

Azione 6 Rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei soggetti che intendono 
avviare un’attività di impresa, autoimpiego o auto imprenditorialità 
 
 a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi 
e/o appalti) 
 a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali) 
 

  

Articolazione degli interventi proposti 

1. Promozione ed erogazione offerta integrata di servizi per la diffusione della cultura imprenditoriale e 
l’accompagnamento all’imprenditorialità, anche attraverso interventi di formazione e di supporto 
imprenditoriale (partner le Camere di Commercio)  

2. Promozione di network tra imprese sociali per favorire l'inclusione dei migranti 

3. Avvio di micro iniziative imprenditoriali, anche in forma cooperativa, attraverso l’erogazione di 
microcrediti, piccoli sussidi e prestiti d’onore; 

Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)  
 

POR-FSE Calabria 2014/2020 Asse Prioritario  – Inclusione sociale  (OT9 – FSE), Asse Prioritario 8 – 
Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità (OT 8) 

Destinatari  

Immigrati adulti, Operatori pubblici e privati 
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2.5 Obiettivo specifico: aumentare la partecipazione della popolazione immigrata regolarmente 
presente in Italia alle politiche attive del lavoro e di integrazione sociale 

Azione 7 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e 
culturale 
 
 a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti) 
 a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali) 
 

  

Articolazione degli interventi proposti 

1. Servizio di mediazione interculturale per animazione territoriale e per favorire l’accesso ai servizi 
2. Promozione della formazione di Consulte cittadine  
3. Promozione del dialogo interreligioso 

4. Promozione della solidarietà e del comune senso di appartenenza tra migranti e cittadini  

Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)  

 
POR-FSE Calabria 2014/2020 Asse Prioritario 10 – Inclusione sociale  (OT9 – FSE) 
 

Destinatari 

 
Immigrati e cittadini italiani, Operatori pubblici e privati 
 

2.5 Obiettivo specifico: aumentare la partecipazione della popolazione immigrata regolarmente 
presente in Italia alle politiche attive del lavoro e di integrazione sociale 

Azione 8 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e 
culturale anche attraverso la valorizzazione delle associazioni 
 
 a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti) 
 a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali) 
 

  

Articolazione degli interventi proposti 
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1. Animazione territoriale finalizzata alla costituzione di gruppi di lavoro, costituiti anche in Consulte 
o altre forme strutturate, formati dai: rappresentanti delle associazioni di migranti e/o 
rappresentanti delle comunità più rappresentative a livello territoriale; referenti degli enti pubblici 
e privati competenti in materia di immigrazione. 

2. Promozione di percorsi formativi sulle forme di volontariato e di associazionismo esistente anche 
attraverso la collaborazione con i CSV 

3. Promozione di scambi culturali e/o di conoscenza tra le comunità locali ed i paesi d'origine degli 
immigrati  

Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)  

 

Destinatari 

 
Immigrati e popolazione locale, Operatori pubblici e privati 
 

 

2.5 Obiettivo specifico: aumentare la partecipazione della popolazione immigrata regolarmente 
presente in Italia alle politiche attive del lavoro e di integrazione sociale 

Azione 9 Servizi di informazione qualificata attraverso canali nazionali, regionali e territoriali 
di comunicazione 
 
 a titolarità regionale (gestiti direttamente dalla Regione, anche attraverso avvisi e/o appalti) 
 a regia regionale (la cui realizzazione è affidata ad altre PPAA territoriali) 
 

  

Articolazione degli interventi proposti 

1. Realizzazione sistema di trasmissione di informazioni agli immigrati riguardanti servizi e iniziative 
interculturali mediante sms 

2. Promozione di iniziative editoriali sull'interculturalità e le tradizioni religiose e sociali dei paesi 
d'origine 

3. Creazione di sportelli informativi dei servizi nei punti più frequentati dagli immigrati  

Complementarietà con altri interventi regionali (a valere sul POR, etc…)  
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POR Calabria 2014/2020 Asse 10 (OT 9) e Asse 2 "Agenda Digitale" 
 

Destinatari 

Immigrati e popolazione locale, Operatori pubblici e privati          
 

 

* Il POR-FSE 2014/2020 è in fase di discussione con la C.E. 
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PROSPETTO DI BUDGET* 
 

Obiettivo Attività Voci di Spesa TOTALI 

1) e 2) Coordinamento, 

Mappatura 

Personale, Materiale 

di consumo, spese 

viaggi 

€ 30.000,00 

3 Analisi di Contesto, 

Aggiornamenti 

temporali, 

Osservatorio 

Personale, viaggi, 

pubblicazioni 

€ 25.000,00 

4 Foreign Corner 

(Mediazione 

interculturale) 

Personale, materiale 

di consumo, spese 

viaggi, 

strumentazione 

€ 45.000,00  

4.1 Divulgazione Brochure, manifesti, 

spot 

€ 6.117,00 

Totale Budget   € 106.117,00 

 

*Il presente schema budget, non previsto dal Format, è elaborato a titolo indicativo. La disposizione 
delle risorse potrà pertanto subire variazioni in base all’evoluzione del progetto riguardante, ad 
esempio : tempistica, ampiezza territoriale, priorità e collegamento con altre fonti finanziarie.  
 


